- I ragazzi

CRESIMATI
della Diocesi
fanno festa
insieme nel
Palazzetto
dello Sport
di Portoviro
Lunedì 2 giugno
dalle ore 10
alle 16.

Domenica 1 Giugno 2014
ASCENSIONE DEL SIGNORE

- Martedì 3 giugno alle ore 21 in Centro Parrocchiale,
incontro con i genitori dei ragazzi che partecipano
al campo-vacanza; valore e avvisi del campo.
- Mercoledì 4 giugno alle ore 16,30 i ragazzi fanno
un’uscita insieme

8x1000 alla Chiesa Cattolica
nella compilazione dei Redditi si può
firmare nell’apposita casella per l’8 x mille
alla Chiesa Cattolica.
Nello stesso tempo invitiamo a firmare
anche il 5 x 1000 in favore di un’opera di
ispirazione cattolica. Aiutiamo chi fa il bene!

Ragazzi (e genitori) in pista
- Mercoledì

ore 18:Ragazzi di prima Media
in Centro, giochi e pizza insieme
ore 20,30: Saluto dei genitori

- Mercoledì alle ore 18,30, ragazzi di 3a Elementare in
Cattedrale fanno la seconda Confessione, con i genitori.
- Mercoledì 4 giugno alle ore 21 in canonica:
Commissione economica parrocchiale
- Giovedì 5 Giugno ore 18, in Basilica del Santo a Padova
il vescovo Adriano celebra la Messa con la nostra Diocesi.
- Venerdì 6 giugno alle ore 21. Preghiera in cattedrale in
preparazione alla Pentecoste, per accompagnare la
preghiera del Papa per la pace.
Invitiamo i parrocchiani e tutti coloro che da Chioggia
partecipano al Pellegrinaggio MACERATA-LORETO nella
notte di sabato 7 giugno. Al Pellegrinaggio partecipano
alcuni parrocchiani con don Angelo.
All’incontro di preghiera si possono consegnare le
intenzioni da portare alla Madonna di Loreto.

Ascensione del Signore
Vieni
Santo Spirito
Vieni
per Maria
Orario Sante Messe
Cattedrale
Festivo
ore 10.15 -12 - 18
Sabato e Vigilie ore 18
Feriale
ore 8 Santa Messa Capitolare
con Lodi e Ora Media - 18
Mercoledì ore 10
Santa Messa per i defunti
Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10.30 alle 11.45
La Cattedrale è aperta nei
giorni feriali ore 7-12; 16-18
Nei mesi estivi don Cesare
si trasferisce
nella Chiesa della Madonna
di Lourdes a Sottomarina.
La Chiesa di San Francesco
rimane chiusa.
In giugno e poi nella seconda
metà di settembre la Messa
delle ore 18 è in Cattedrale.
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Quaranta giorni dopo Pasqua Gesù lascia questa terra
ed entra nel Cielo di Dio con tutta la sua umanità. Prima,
consegna ‘ogni suo potere’ agli uomini, alla Chiesa: il
potere di annunciare il Vangelo, di fare nuovi discepoli,
di perdonare. E’ l’inizio della missione ‘mondiale’ che
incontra ogni uomo di ogni tempo: un compito affidato
agli apostoli e a tutti i discepoli.
Dal giorno dell’Ascensione la presenza di Gesù non è più
chiusa entro i limiti del tempo e dello spazio della Palestina.
Gesù dice: “Io sono con voi tutti i giorni”. Una corrente
di grazia percorre il mondo. Ogni giorno della vita ci è
dato per desiderarlo, domandarlo, accoglierlo.

Grazie per l’Anno Catechistico

Oggi si conclude per i ragazzi e le famiglie l’avventura
dell’anno catechistico.
Grazie ai catechisti, alle Suore e ai genitori che si sono
coinvolti con i ragazzi, più frequentemente che non
negli anni passati.
Ai ragazzi viene consegnata una cartolina con l’immagine
della Madonna Assunta, che ha seguito Gesù in Paradiso.
E’ la Madonna dell’estate che vigila dall’alto del presbiterio
sulla Cattedrale e sulla nostra comunità.
La strada della fede prosegue in tutte le stagioni dell’anno
con la vita della comunità.
Domenica prossima,

Festa di Pentecoste
la Messa delle ore 10,15 viene celebrata dal vescovo Adriano.
Invitiamo ad essere presenti i cresimati in quest’anno e negli anni scorsi.
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Letture del Giorno
At 1,1-11 - Sal 46 - Ef 1,17-23 - Mt 28,16-20

Lettera di un giovane
studente all’estero
Caro don Angelo,
... sono stato piuttosto impegnato nell’ultima
settimana, dovevo presentare al mio gruppo di
ricerca un argomento, per cui ho speso diverse
ore cercando di prepararmi bene, affinché il lavoro
che stiamo facendo sia utile. A prima vista
potrebbe sembrare scollegato, ma l’incontro con
Cristo comporta anche il fatto che uno non può
più “perdere” tempo, e vuole usare al meglio il
tempo che gli è dato, anche (o meglio, soprattutto)
nel lavoro.
….Questo fine settimana con degli amici abbiamo
visto all’opera la Tosca di Puccini. In
quest’occasione ho conosciuto un sacerdote che
passa tutte le giornate tra i malati all’ospedale o
incontrando le persone più solitarie ed
abbandonate. Aveva una faccia proprio
trasfigurata. Mi colpisce perché anche io mi vorrei
dare tutto a Cristo, secondo quello a cui sono
chiamato a fare. Come ci si aiuta sempre di più a
questo?
In questo mese di maggio ho pregato più spesso il
rosario; la memoria va a quando bambino mia
mamma mi accompagnava al “fioretto” in chiesa.
Capisco di più la verità di quello che dice il Papa,
che la prima testimonianza cristiana ce la danno i
genitori, i familiari.
Ed io posso dire di aver ricevuto molto.
Ciao, a presto…
f.p.

Estate con
l’Azione Cattolica
-

Tre Giorni per adulti - 11-13 luglio
Moena. Tema, “Care Famiglie…”
Camposcuola ACR - 4-10 agosto
Lorenzago, 4a Elementare-2a Media
Camposcuola ACR-Giovanissimi (13-16 anni)
19-24 agosto, Assisi

Fraternità
Comunione e Liberazione
Vacanza Famiglie
Passo Campolongo,16-22 agosto

Le suore
ringraziano
Il nostro
grazie
sentito,
riconoscente,
affettuoso
e orante
anzitutto
al Parroco,
ai cantori
e a tutti
gli amici,
famiglie
e parrocchiani
che avete manifestato stima,
simpatia e affetto
con la vostra partecipazione
alla nostra celebrazione
del 75° di presenza a Chioggia.
Il Signore vi benedica,
faccia splendere su ciascuno
di voi, sulle vostre famiglie
e sull’intera comunità
il suo Volto d’Amore,
ricompensandovi tutti
per quanto avete fatto.
La Beata Maria Pia interceda
grazie sulle vostre famiglie.
Con grande affetto
GRAZIE!!
Sr. M. Sophia e consorelle

Vetrini
della Cattedrale
Con le belle giornate di sole,
risplendono le vetrate della
Cattedrale. Passo passo, vetrino dopo
vetrino, continuano ad arrivare le
offerte di famiglie e di singole
persone: 10, 25, 50 Euro o di più. Di
tante gocce è fatto il mare.
Oggi si sposano Marcello Gorini
e Martina Malusa.
Li accompagniamo con il nostro
augurio e la nostra preghiera.

GIORNATA DELLE
COMUNICAZIONI SOCIALI

Comunicare
per incontrarsi
Dal Messaggio di Papa Francesco

- Viviamo in un mondo che sta diventando
sempre più “piccolo” e dove sembrerebbe
essere facile farsi prossimi gli uni agli altri.
I ‘media’ possono aiutare a farci sentire
più prossimi gli uni agli altri; a farci
percepire un rinnovato senso di unità
della famiglia umana.
- I muri che ci dividono possono essere
superati solamente se siamo pronti ad
ascoltarci e ad imparare gli uni dagli
altri. Abbiamo bisogno di comporre le
differenze attraverso forme di dialogo che
ci permettano di crescere nella
comprensione e nel rispetto. La cultura
dell’incontro richiede che siamo disposti
non soltanto a dare, ma anche a ricevere
dagli altri.
- Esistono aspetti problematici: la
velocità dell’informazione supera la nostra
capacità di riflessione e giudizio e non
permette un’espressione di sé misurata e
corretta.
- L’ambiente comunicativo può aiutarci a
crescere o, al contrario, a disorientarci.
Il desiderio di connessione digitale può
finire per isolarci dal nostro prossimo,
da chi ci sta più vicino.
- Dobbiamo recuperare un certo senso di
lentezza e di calma. Questo richiede
tempo e capacità di fare silenzio per
ascoltare. Abbiamo anche bisogno di
essere pazienti se vogliamo capire chi è
diverso da noi.
- Chi comunica si fa prossimo. E il buon
samaritano non solo si fa prossimo, ma si
fa carico di quell’uomo che vede mezzo

morto sul ciglio della strada. Comunicare
significa quindi prendere consapevolezza
di essere umani, figli di Dio.
- Non basta passare lungo le “strade”
digitali, cioè semplicemente essere
connessi: occorre che la connessione sia
accompagnata dall’incontro vero. Non
possiamo vivere da soli, rinchiusi in noi
stessi. Abbiamo bisogno di amare ed
essere amati.
- La rete digitale può essere un luogo ricco
di umanità, non una rete di fili ma di
persone umane.
- La testimonianza cristiana, grazie alla
rete, può raggiungere le periferie
esistenziali.
Anche grazie alla rete il messaggio
cristiano può viaggiare «fino ai confini
della terra» (At,8).
- Dialogare significa essere convinti che
l’altro abbia qualcosa di buono da dire,
fare spazio al suo punto di vista, alle sue
proposte.

“Ho invitato il Presidente di Israele e il
Presidente della Palestina, ambedue
uomini di pace e artefici di pace, a venire
in Vaticano a pregare insieme con me
per la pace.
E per favore, chiedo a voi di non lasciarci
soli: voi pregate, pregate tanto perché il
Signore ci dia la pace, ci dia la pace in
quella Terra benedetta!
Conto sulle vostre preghiere.
Forte, pregate, in questo tempo,
pregate tanto perché venga la pace”.

